COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 36 del 30/07/2014

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. ALIQUOTE ANNO 2014.

L’anno Duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 21,05 nella sede distaccata di Margine
Coperta si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

NICCOLI MARZIA
LUCHI FIORELLA
BARTOLINI CARLO
BERTOCCI LAURA
CARLI FABIO
DAMIANI MASSIMO
LOPARCO VALENTINA
MASSELLUCCI ANDREA
GIACOMELLI GLENDA

presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

presente
X
X
X
X

RESTANEO LUCA
MALTAGLIATI ELENA
NARDINI FRANCO
MAZZACCHERI SIMONE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La
seduta è pubblica.
Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Maltagliati, Loparco e Giacomelli.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Carli Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Sbragia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Massa e Cozzile, li 31 luglio 2014
IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA LA NECESSITA’ di approvare il bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale
2014-2016;
•

Richiamato l’articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007)
pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF;

•

Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello
articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito
individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
2002;

•

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.3.2007 con la quale veniva
approvato il regolamento;

•

Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali,
come previsto dal comma 142 lett. a);

•

Dato atto della esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di
finanziamento per le spese a carattere ricorrente nonché di garantire il pareggio del bilancio
anche alla luce dei tagli imposti dal Governo;

•

Ritenuto necessario, al fine di garantire il pareggio del bilancio, per l'anno 2014, prevedere la
conferma dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0.8%;

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 dei Comuni,
con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 è stato differito al 31 luglio 2014
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito al 30
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti locali.
VISTO il D. L.vo 18.8.2000 n. 267
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal responsabile del settore
finanziario e contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti
Con voti 9 favorevoli e 4 astenuti ( Restaneo, Maltagliati, Nardini e Mazzaccheri) espressi dai 13
consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1.

di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2014, l'aliquota
dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0.8%,

2.

di dare atto che della presente deliberazione sarà data notizia mediante pubblicazione su
apposito sito informatico;

